
Al via il Modulo Jean Monnet “EU Investment Law” 
 

 
 
Nel quadro dell’azione Jean Monnet 2018-2021, la Commissione europea ha selezionato per il 
finanziamento, con un punteggio di 95/100, il modulo su EU Investment Law – EUIL (“Il diritto 
dell’Unione europea in materia di investimenti all’estero”) proposto, in qualità di coordinatore 
scientifico, dalla professoressa Pia Acconci della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Il modulo ha la durata di tre anni (1° settembre 2018-31 agosto 2021) ed è composto di due 
sezioni dedicate rispettivamente alla didattica e  alla ricerca scientifica. La prima sezione si 
articolerà, ogni anno, nel corso opzionale di EU Investment Law tenuto in lingua inglese dalla 
professoressa Pia Acconci per la durata di 36 ore e in tre workshop di due ore ciascuno. Le lezioni 
del corso inizieranno martedì 25 settembre, presso l’aula 5 della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, alle ore 15.30. Il corso mira a illustrare gli aspetti fondamentali dell’azione politica 
e normativa dell’Unione europea in materia di investimenti e a promuovere lo sviluppo di 
competenze specifiche funzionali all’accesso al mondo del lavoro di tutti gli studenti interessati 
dell’Ateneo, soprattutto di quelli non specializzati nello studio delle scienze giuridiche. I workshop 
e gli altri eventi strumentali alla realizzazione della sezione del Modulo dedicata alla ricerca 
scientifica verteranno su come il diritto dell’Unione europea in materia di investimenti stia 
potenziando la tendenza verso la sostenibilità del diritto internazionale sugli investimenti (“How 
EU Investment Law Is Powering the Trend in International Investment Law towards a More 
Sustainable Development-oriented Framework”). 
In virtù della rilevanza di questo tema per la vita ordinaria delle popolazioni non solo degli Stati 
membri dell’Unione europea, ma anche degli Stati non membri ove siano posti in essere 
investimenti europei, i workshop e gli altri eventi saranno destinati a un pubblico esteso, 
composto in particolare di amministratori di enti pubblici e di imprese, organizzazioni non 
governative, altri stakeholder e qualunque persona sia interessata a conoscere le questioni più 
spinose della materia, anche al fine di poter contribuire alla loro soluzione o quanto meno 
gestione mediante idee e proposte alla Commissione europea. Il primo workshop sugli 
investimenti per la produzione di energia rinnovabile si terrà presso la sala tesi della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione il 9 ottobre alle 17.30. 
Il corso di EU Investment Law, i workshop e gli altri eventi saranno a frequenza libera. 
I materiali e la documentazione rilevante per la frequenza del corso, dei workshop e degli altri 
eventi saranno resi disponibili nella piattaforma e-learning “Patto con lo studente”, cui si può 
accedere liberamente. La divulgazione delle attività del Modulo avverrà anche attraverso altri 
mezzi, quali il sito internet e gli accounts dell’Università degli studi di Teramo nei social network 
più diffusi, la creazione di un sito internet specifico del Modulo e la redazione di una Newsletter 
periodica, nonché la pubblicazione di articoli scientifici e di un libro al termine del Modulo. 
Contatti: Prof. Dr. Pia Acconci (pacconci@unite.it) 


